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Euroskills Due apprendisti d’oro
Damiano Domenighetti e Mirko Pifferini incoronati agli Europei delle professioni
Nella gara riservata agli elettronici hanno superato i colleghi di Malta e Finlandia
❚❘❙ Da questo fine settimana, il Locarnese ha due campioni europei in più:
si tratta di Damiano Domenighetti di
Broglio e Mirko Pifferini di Cugnasco,
che hanno ottenuto la medaglia d’oro
al torneo europeo delle professioni
Euroskills. I due elettronici – che rappresentavano la Svizzera nella finale
continentale organizzata a Spa (Belgio) – si sono inoltre meritati il titolo
aggiuntivo di «Best of Nation», che
per ogni Paese partecipante designa i
migliori concorrenti tra tutti quelli
iscritti alle 12 categorie in gara.
Nel complesso, la delegazione partita dalla Confederazione poteva contare su 12 concorrenti in rappresentanza di 10 professioni, chiamati a
sfidare i coetanei giunti da ben 24
Nazioni europee. Il risultato finale –
come è tradizione per la Svizzera,
giunta terza nel medagliere, lo scorso anno, ai Mondiali di Londra – è
stato di tutto rispetto: tre medaglie
d’oro (oltre a quella dei due elettronici ticinesi che hanno gareggiato in
team, altre due sono giunte dalle categorie maniscalco e gessatori-stuccatori), due argenti (meccanico di
macchine agricole e pittrice-decoratrice) e due bronzi (posatore di pavimenti e muratore), con tre diplomi
d’eccellenza (piastrellista, meccanico di moto e parrucchiera).
Tornando ai due portabandiera del
Cantone, Domenighetti e Pifferini
hanno scalato il gradino più alto del
podio grazie ai 539 punti ottenuti nel
corso della prova a loro riservata: un
problema che comprendeva sia la
programmazione che la costruzione
di un dispositivo in miniatura, e che

ha occupato i due ragazzi e i loro concorrenti per ben tre giorni. Alla fine,
grazie alle eccellenti competenze
professionali e all’ottimo lavoro in team, i due svizzeri – che ora, concluso
l’apprendistato alla Schindler di Locarno e il corso con maturità professionale integrata alla Spai, sono matricole al Dipartimento elettronica
della Supsi – hanno staccato le delegazioni di Malta (529 punti) e Finlandia (503 punti), scrivendo tra l’altro
una piccola pagina di storia: sono infatti i primi ticinesi ad avere ottenuto
un oro al concorso Euroskills. La festa,
ampiamente meritata, è così cominciata già ieri: rientrati in treno a Basilea, i membri della Nazionale delle
professioni sono stati accolti all’Hotel
Euler per un rinfresco ufficiale, e da lì
sono poi rientrati in Ticino, per un altro pieno di meritatissimi applausi.
E, a proposito di applausi, tra i primi
a congratularsi è stato il direttore
aggiunto della Divisione della formazione professionale Gianni Moresi, che ha partecipato alla trasferta
in terra belga. «Questo risultato fa
onore all’apprendistato in generale
e al nostro Cantone, che ha una prova del suo valore a livello internazionale», ci ha detto un emozionato
Moresi, dal treno del ritorno: «I ragazzi sono un esempio per tutti i
giovani del Cantone, e mostrano che
– anche per chi arriva da una regione linguistica di minoranza – è possibile arrivare ovunque». Un ringraziamento particolare, ha concluso
Moresi, «va infine al loro allenatore,
Davide Pigazzini, e alla responsabile
di Swiss-Skills, Sara Rossini».
O.B.

IN TRIONFO Damiano Domenighetti (a destra) e Mirko Pifferini.
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